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Razionale
Ippocrate, che giustamente viene ritenuto il padre della moderna medicina occidentale,
nella sua illuminata visione del sottile equilibrio alla base dello stato di salute o malattia
dell’essere umano, sosteneva che tutte le malattie dell’uomo avessero origine
nell’intestino, e che il cibo fosse un farmaco in grado di curarle.
Gli studi attuali sul microbiota intestinale stanno rivalutando queste affermazioni, che alla
luce delle più recenti scoperte, appaiono in una chiave quasi profetica.
Infatti, le centinaia (se non migliaia) di ricerche effettuate negli ultimi anni in tutto il mondo,
evidenziano un ruolo chiave del microbiota nell’eziologia e nello sviluppo di molte
patologie, quali diabete, patologie neuro-degenerative, patologie cardio-vascolari, con
implicazioni persino nei tumori e nell’invecchiamento.
Il microbiota è correlato anche all’obesità e alle prestazioni sportive.
Persino le malattie psichiatriche vengono influenzate dalle dinamiche dei batteri intestinali.
Siamo appena agli inizi di un affascinante viaggio nella conoscenza più completa del
corpo umano e della sua fisiologia, che tenga conto della simbiosi tra microbiota ed essere
umano, e che aggiunga agli organi classici ben noti, un nuovo superorgano endocrino: il
microbiota, appunto.
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